
 

 

    
 
 
 
 
Circ 425  – 2021/22  Brescia, 6 giugno 2022 
               
  Agli studenti delle classi Quinte 
  Ai Docenti delle classi Quinte 
  Al Personale ATA  
  Atti/sito/email/registro 
 

 
OGGETTO: Indicazioni e adempimenti per gli studenti delle classi Quinte in merito all’Esame di 

Stato 
 
       Si forniscono alcune indicazioni in merito all’Esame di Stato e agli adempimenti da parte dei 
candidati. 
 

1. Fare riferimento all’O.M. n. 65 del 14/03/2022 come normativa che regolamenta lo 
svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2021/22 (in allegato); 

2. Come da comma 1 art. 11 dell’O.M. 65/2022 “Per il corrente anno scolastico il credito 
scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono 
il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 […] e procedono a 
convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C 
alla presente ordinanza (in allegato tabella dei crediti e conversione in cinquantesimi); 

3. In riferimento alla Nota Ministeriale n. 13360 del 23/05/2022 “è assolutamente vietato, nei 
giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, 
dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e 
immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve 
le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nelle note della scrivente n. 5641 del 30 marzo 
2018, n. 7382 del 27 aprile 2018, n. 17905 del 17 ottobre 2018 e n. 7673 del 25 marzo 2022; 

4. In riferimento alla Nota Ministeriale n. 13360 del 23/05/2022 “è vietato l’uso di 
apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di 
qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni 
wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi 
protocollo”; 

 
 
Si ricorda, inoltre, ai candidati che: 

- la prima prova scritta verrà svolta il giorno 22 giugno a partire dalle ore 8.30: i candidati 
dovranno presentarsi a scuola in tempo utile per accedere alle aule assegnate, rispettando 
l’accesso indicato al termine della presente circolare; 

- presentarsi a scuola con un documento di identità valido; 
- non è consentito l’uso di cellulari né altre apparecchiature elettroniche come specificato 

precedentemente; 
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- per entrambe le prove scritte è consentito l’utilizzo del proprio dizionario della lingua 
italiana; inoltre, i candidati delle classi Quinte LES potranno munirsi del proprio Testo della 
Costituzione Italiana e del Codice Civile (purché NON commentati né annotati). 

 
Si precisa che eventuali altre indicazioni o modifiche alle precedenti verranno fornite ai candidati 
dalle commissioni di Esame, a seguito della riunione in seduta plenaria del giorno 20 giugno 2022. 
 
 
Infine, sia per le prove scritte sia per il colloquio (il cui giorno verrà comunicato tramite un calendario 
predisposto dalla commissione di Esame), i candidati potranno accedere all’Istituto rispettando le 
seguenti indicazioni: 
 

classi Accesso e uscita 

5A LES, 5D LES 
5B LES, 5C LES 

Ala Nuova, ingresso piano terra 
da via dello Zoccolo 

5A LSU, 5B LSU 
5C LSU, 5G LSU 
5E LSU, 5F LSU 

Portineria Ala Vecchia, 
ingresso da via Bonini 

 
 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


